
  
 

 

S. Giovanni Crisostomo  nel  400 CE (Corrente Era)  scriveva:   «‘Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli’  non  fu detto solo agli Apostoli, ma anche a noi». 
 
Queste parole ci hanno stimolato a mostrare il cammino che il grande 
mandato  del  Risorto  ha  compiuto  per  opera  della  Chiesa  nei  secoli. 
 
La mostra vuole indicare l’azione dello Spirito Santo, donato da Gesù 
Cristo  alla  sua  Sposa  bella,  perché  l’umanità  diventi  il  Regno  di Dio. 
 

Le parole del messaggio di papa Francesco, per la Giornata Missionaria Mondiale 
del 22 ottobre 2017, ci aiutano a capire meglio la missione della Chiesa e il 
soggetto che ella è mandata a proclamare ai confini del mondo.  

“La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e 
nemmeno la proposta di un’etica sublime. Molti movimenti nel mondo sanno produrre 
ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Mediante la missione della Chiesa, è Gesù 
Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il 
tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la proclamazione del Vangelo, Gesù 
diventa  sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede e 
amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano 
e il creato come fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa del 
passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto 
sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza 
senza uguali» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 276). 

“Il Vangelo è una Persona, la quale continuamente si offre e continuamente invita chi 
la accoglie con fede umile e operosa a condividere la sua vita attraverso una 
partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione”.  
 
LA MOSTRA CONTIENE 18 POSTERS E PUO’ ESSERE RICHIESTA ALLA 
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